
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA MESSINA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 29/7/2022

OGGETTO: Modifica ed integrazione del regolamento TARI approvato con

Deliberazione n. 53 del 30/7/2021.

L'anno duemilaventidue, addì ventinove del mese di Luglio, alle ore 11,50 e seguenti il
Consiglio Comunale, in seguito ad avvisi diramati e consegnati a norma di legge, si è riunito,
nella solita sala delle adunanze , nelle persone dei signori:

Cognome None P A Cogiome Nome P  A

1 ABBATE GIUSEPPE X 13 MIANO SEBASTIANO S. X

2 BARTOLOTTA FABIANA X 14 MOLINO CESARE X

3 BENENATI GIANFRANCO X 15 PERDICHIZZI FRANCESCO X

4 BONGIOVANNI DAVID X 16 PINO ANGELITA X

5 CAMPO RAFFAELLA X 17 PINO ANGELO P. X

6 CATALFAMO GIORGIO X 18 PINO CARMELO X

7 GIUNTA CARMELO X 19 PINO TOMMASO X

8 GRASSO TINDARO X 20 PIRRI LIDIA X

9 LA MALFA STEFANO X 21 RECUPERO AGOSTINA X

10 LA ROSA GIAMPIERO X 22 SCOLARO MELANGELA X

11 LEPRO ANTONINA X 23 SIDOTI GABRIELE X

12 MAMÌ ANTONIO D. X 24 TORRE ILENIA X

Consiglieri assegnati 24 Consiglieri Presenti 14 Assenti 14

Assume la presidenza il Vice Presidente Giunta Carmelo il quale, riconosciuta
legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
Partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Natoli Scialli
Partecipa per l'amministrazione: il Vice Sindaco, l'Assessore Sottile, l'Ass.
Molino, L'Ass. Pino Paolo.

Entrano in aula i Consiglieri Benenati, La Rosa, Miano, Recupero.



IL PRESIDENTE, alle 11,30, accertato il numero legale dei presenti, dichiara aperta
la seduta.

IL CONS. TORRE deposita al banco della presidenza un documento di cui dà lettura
con il quale comunica la costituzione di un nuovo gruppo consiliare "Insieme per
Barcellona" del quale è capogruppo e vice capogruppo il Consigliere Abbate
Giuseppe.

IL V. PRESIDENTE pone in trattazione il provvedimento iscritto al punto 1

dell'ordine del giorno avente ad oggetto: Modifica ed integrazione del regolamento
TARI approvato con Deliberazione n. 53 del 30/7/2021.

IL CONS. DONGIOVANNI interviene a nome anche dei suoi colleghi consiglieri di
opposizione ritenendo opportuna una verifica se vi è la possibilità di approvare
l'emendamento. Evidenzia che la loro presenza in aula è un ennesimo segno di
disponibilità, considerata la mancanza del numero legale verificatasi anche di recente.
Ritiene che l'emendamento proposto è importante perché modifica gli effetti della
delibera oggetto di esame e rileva che se c'è la disponibilità di approvare
l'emendamento da parte della maggioranza loro resteranno in aula per votare i
provvedimenti successivi.

IL CONS. PIRRI non condivide che si faccia un discorso di maggioranza e
opposizione perché ritiene che ognuno dei consiglieri ha l'onere di votare i
provvedimenti per l'interesse della cittadinanza. Evidenzia che oltre alla possibilità di
conferimento al CCR si è data la possibilità a coloro che hanno difficoltà economiche
di pagare di meno per cui ritiene che bisogna votare nell'interesse della cittadinanza
senza ricatti da parte dell'opposizione.

IL CONS. CAMPO invita il presidente a far moderare il linguaggio in aula perché né
"mezzucci" né "ricatti" ritiene siano termini da usare in aula. Precisa che valutazioni

politiche non ne sono state fatte perché si intendeva dare una mano ad ogni singolo
consigliere indipendentemente dal colore politico. Sottolinea che la loro proposta era
quella di ripristinare le agevolazioni per chi conferisce al CCR quindi se si vuole
accogliere la proposta questo sarebbe il momento giusto. Ritiene che il conferimento
presso il CCR non è una alternativa ma uno strumento per incrementare la raccolta
differenziata e con questo emendamento si voleva incentivare questa buona pratica,
pertanto si augura che il loro invito venga accolto e l'emendamento venga approvato.

IL CONS. DONGIOVANNI ritiene che l'intervento del Consigliere Pirri sia stato
fatto a nome di tutti e, a suo avviso, si continua a parlare in modo totalmente vuoto
senza alcun contenuto per l'interesse della città. Fino ad oggi non ha sentito una
motivazione plausibile per non approvare l'emendamento. Stigmatizza la presa di
posizione della maggioranza ed evidenzia che loro hanno il dovere di votare nei
confronti dei cittadini ma non di fare da stampella per mantenere il numero legale.



Ritiene importante conoscere la motivazione per la quale si ritiene di non votare
l'emendamento.

Si dà atto che entra il Cons. Recupero.

IL CONS. PIRRI ribadisce che la posizione esposta non è solo del suo gruppo e
rileva che il CCR andava bene fino a quando c'erano le isole ecologiche per cui
essendoci il porta a porta si chiede perché continuare a utilizzare il CCR. Evidenzia
inoltre che al CCR si può conferire vetro, carta, cartone per cui con il sistema della
premialità la gente per accumulare ulteriori punti va a prelevare il materiale nei
bidoni delle attività commerciali per portarle al CCR. Precisa che nel provvedimento
sono previsti sconti per l'unico occupante, per le famiglie numerose per cui
incentivare il conferimento presso il CCR non risolve i problemi della raccolta
differenziata perché ci vuole controllo. Rileva che quello che è successo questa
settimana è inaccettabile perché ognuno poteva rimanere in aula e votare liberamente.

Si dà atto che entrano alle ore 11,50 i Consiglieri Benenati e La Rosa.

IL CONS. GRASSO concorda con il Consigliere Pirri la quale evidenzia che il
Consigliere Bongiovanni esordisce dicendo che loro sono presenti e che non
essendoci il numero legale fra la maggioranza potrebbero uscire e far mancare il
numero legale, per cui ritiene che la proposta del Consigliere Bongiovanni è "o
votate l'emendamento o l'opposizione si allontana". Relativamente al provvedimento
oggetto di esame ritiene che vada votato per andare incontro ai commercianti
considerato che la mancata approvazione comporterà per loro l'applicazione delle
tariffe alte. Sul CCR non è d'accordo e rileva che in merito è stata fatta anche una

conferenza dei capigruppo dove si concordava sulle alternative per aiutare le
famiglie. Respinge le accuse mosse alla maggioranza di essere irresponsabili per cui
voteranno e se ne assumono le responsabilità.

Si dà atto che entra alle ore 12,20 il Consigliere Miano

IL CONS. SCOLARO ritiene giusto che in questo momento si dia un riconoscimento
al CCR ed evidenzia che è un errore politico sostenere da parte della maggioranza
che le assenze e le presenze di un consigliere hanno lo stesso significato. Ritiene che
su un argomento come questo dovrebbe esserci la presenza del Sindaco che è stato
assente alle sedute in cui si discuteva della TARI. A suo avviso, votare contro il

CCR è segno di infantilismo politico e sottolinea che l'opposizione ha teso una mano
più volte anche in occasione delle tariffe elaborate dalla ditta senza alcun intervento
politico.

IL CONS. TORRE condivide quello che ha dichiarato il Cons. Bongiovanni e ritiene
sia un segno di responsabilità dell'opposizione spendersi per la città. Gli intérventi



dei Consiglieri di maggioranza li reputa strumentali e votare no ad un emendamento
senza andare a stabilire gli effetti che porterà è un segno di inciviltà. Ribadisce che la
minoranza tende una mano e si assumono le responsabilità, ma tiene a evidenziare
che il numero legale non deve essere l'opposizione a tenerlo. Annuncia che se non si
vota l'emendamento loro non voteranno i provvedimenti successivi ma non fanno
alcun ricatto perché le responsabilità sottolinea se le sono sempre assunte.

IL CONS. CAMPO evidenzia che il Consigliere Bongiovanni ha fatto una richiesta e

sono intervenuti due consiglieri per cui la sua non è una dichiarazione di voto. Rileva
che il Consigliere Grasso nel suo intervento si è auto attribuito degli appellativi che la
minoranza non ha mai detto. Precisa che il Consigliere Comunale non deve
giustificare il suo voto ma deve rendere conto ai cittadini. Lamenta le accuse mosse
alla minoranza per aver usato le parole "ricatto" e ritiene che questo modo di parlare
tradisce una mancanza di argomentazioni. Precisa che se si va a votare un

provvedimento migliorativo è grazie agli emendamenti presentati dal Consigliere
Mamì ed aggiunge che in tutte le città esistono luoghi supplementari per la raccolta
differenziata e su questo è stato chiesto alla maggioranza di venire incontro alla
proposta della minoranza senza alcun atteggiamento ricattatorio.

IL V. PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento n I per appello nominale.
Cons. Presenti 18

Cons. Votanti 18

Favorevoli 16

Astenuti 2 (Bartolotta, Giunta)
L'emendamento n 1 viene approvato con voti favorevoli 16 ed astenuti 2
Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Abbate, La Rosa, Mamì, Pino
Angelita, Pino Angelo P., Pino Carmelo.
IL V. PRESIDENTE pone in votazione il sub emendamento all' emendamento n 2,
per appello nominale.
Cons. Presenti 19

Cons. Votanti 19

Favorevoli 5 (Bongiovanni, Campo, Scolaro, Sidoti, Torre)
Contrari 14

Il sub emendamento all'emendamento n 2 non viene approvato avendo registrato voti
contrari 14 e favorevoli 5.

Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Abbate, Mamì, Pino Angelita,
Pino Angelo P., Pino Carmelo.
BONGIOVANNI alla luce dell'esito della superiore votazione ritiene sia senza
fondamento la posizione che sta assumendo la maggioranza. Evidenzia che
l'emendamento proposto non avrà un peso sulle utenze diverse da quelle che non
conferiranno al CCR. Precisa che la riduzione è solo sulla parte variabile e non
sull'intera tariffa ed inoltre la riduzione è valida per l'abitazione in cui si vive.
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Ribadisce che T emendamento è munito di parere favorevole anche perché la
copertura può essere data in tanti modi. Non trova motivazioni valide che giustificano
il voto negativo all'emendamento che non ha alcuna caduta negativa.
Si dà atto che si allontana, momentaneamente il V. Presidente ed assume la
presidenza il Cons. Anziano per voti Torre Ilenia. Ore 12,55
IL CONS. PINO TOMMASO ricorda al Consigliere Dongiovanni che le isole
ecologiche che ancora ci sono le hanno volute loro e rileva che poi alcune postazioni
si è reso necessario eliminarle per cui ribadisce che l'amministrazione precedente ha
posto rimedio ai danni causati dall'amministrazione Collica. In merito al CCR
nessuno ha detto che dovrà chiudere per cui non si sta precludendo la possibilità per i
cittadini di continuare a conferire, ma bisogna che conferiscano più quantitativi per
avere certi sconti. Concorda con il consigliere Pirri che molti ne approfittano per
raccogliere carta e cartone per portarlo al CCR per ottenere sconti. Precisa che la
motivazione della contrarietà all'emendamento è che le somme dell'emendamento

ricadono sul bilancio comunale.

IL CONS. SIDOTI precisa che il nodo della questione dell'emendamento sul CCR è
che comporta modifiche dal punto di vista economico di 1 o 2 punti percentuali sul
piano totale per cui parlare di costi che gravano sugli altri cittadini è un modo per
giustificare il voto contrario. A suo avviso, incentivare il conferimento al CCR può
essere un vantaggio per avere in futuro un piano TARI più leggero. Spera, alla luce
delle cose dette, che ci sia un ripensamento e che si voti favorevolmente
l'emendamento per aiutare i cittadini barcellonesi. Ritiene che questa possibilità di
conferire al CCR ed avere sconti potrebbe contribuire ad avere la città più pulita.
Rileva che nessun sistema garantisce il buon funzionamento in automatico ma
bisogna seguirlo e, sottolinea che se oggi si è al 60% di differenziata vuol dire che le
amministrazioni hanno lavorato bene e l'input è stato dato dall'amministrazione
Collica.

IL CONS. GRASSO interviene per dichiarazione di voto. Precisa che a proposito del
voto non ha detto che non deve dare conto a nessuno, ma che non deve dare conto al

Consigliere Dongiovanni. Precisa che con il loro voto contrario il CCR continuerà a
funzionare e lo sconto per il conferimento al CCR c'è comunque, indipendentemente
dall'emendamento. Chiarisce che se l'emendamento viene approvato lo sconto dovrà
gravare o sul bilancio o sul contribuente perché quelle somme che vengono scontate
qualcuno le deve pagare. Anticipa il suo voto contrario.
IL CONS. DONGIOVANNI interviene per dichiarazione di voto. Anticipa il suo voto
favorevole e lo conferma alla luce delle giustificazioni addotte dalla maggioranza.
IL CONS. PIRRI interviene per dichiarazione di voto. Precisa di non avere detto che
il CCR non serve, ma ha solo detto che non serve ai cittadini perché con il nuovo
appalto c'è il porta a porta. Ribadisce che il carico economico che scaturisce
dall'emendamento ricade sul bilancio comunale e di conseguenza sui cittadini.
Anticipa il suo voto contrario.
IL PRESIDENTE, Consigliere Torre Ilenia pone in votazione l'emendamento n. 2 per
appello nominale
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Si dà atto che rientra il V. Presidente, Giunta, che riassume la presidenza.
Cons. Presenti 18

Cons. Votanti 18

Favorevoli 4 (Bongiovanni, Campo, Scolaro, Torre)
Contrari 14

L'emendamento n 2 non viene approvato avendo registrato voti contrari 14 e
favorevoli 4.

Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Abbate, Mamì, Pino Angelita,
Pino Angelo P., Pino Carmelo, Sidoti.
L'ASS. PINO PAOLO assicura che questa amministrazione non ha intenzione di
chiudere il CCR anzi vi è la volontà di aprime un altro. Anticipa che non appena
entrerà in vigore il nuovo contratto, le isole ecologiche verranno tolte e tutto il
servizio verrà svolta porta a porta. Rileva che la prova che il servizio di differenziata
porta a porta funziona, è documentale perché diminuiscono le persone che vanno al
CCR però nello stesso tempo il conferimento al CCR è aumentato. Informa che
l'amministrazione è riuscita a far fronte all'emergenza dei rifiuti accumulatisi nei
giorni in cui non si poteva conferire. E' sicuro che eliminando le isole ecologiche, la
raccolta migliorerà e chi vuole continuare ad andare al CCR lo può fare e spiega che
nessuna diminuzione di sconto è stata applicata, ma vi è stata una diminuzione sulla
aliquota su cui applicare la riduzione. Illustra come funziona lo sconto continuando a
conferire al CCR. Precisa che l'amministrazione vuole incentivare la differenziata

però per avere lo sconto bisogna conferire quantità maggiori per raggiungere certe
percentuali di sconto.
IL V. PRESIDENTE pone in votazione il provvedimento di cui al p. 1 dell'ordine del
giorno così come emendato.
IL CONS. BONGIOVANNI interviene rilevando che visto l'esito della votazione non

se la sente di votare non perché il provvedimento non merita di essere approvato, ma
perché non si riconosce in gran parte del provvedimento, almeno in quella parte che
si poteva variare. Le motivazioni non lo hanno convinto e ricorda ai consiglieri che vi
sono maggiori esborsi anche per quanto riguarda i costi dell'energia ma non ha visto
nessun tipo di rilievi da parte dell'amministrazione per cui ne deduce che non si tratta
di una posizione che ha un fondamento, ma che è un non voler avallare una iniziativa
dell'opposizione proprio perché viene dall'opposizione per cui voterà contrario e
faranno sapere ai cittadini come questo provvedimento poteva essere migliorato.
IL CONS. SCOLARO interviene per dichiarazione di voto. Rileva che ha sentito
diversi consiglieri che dicono che comunque il risultato dell'emendamento gravava
sui cittadini, mentre per altre cose che incidono di più sulla spesa di bilancio come i
maggiori costi per l'energia per il regime di salvaguardia, le somme per il teatro
l'amministrazione non tiene conto che si tratta di soldi che pagano comunque i
cittadini.

IL CONS.CAMPO dichiara che questo voto ha un valore politico perché la tassa
rifiuti è un salasso per i cittadini nonostante la raccolta rifiuti non funzioni da anni e
per questo c'è una responsabilità politica dell'amministrazione precedente e di quella
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attuale. Per questo provvedimento che avrà un peso sulla cittadinanza la
responsabilità è dell'amministrazione. Evidenzia che la minoranza esercita il proprio
ruolo e cerca di migliorare i provvedimenti, ma la responsabilità è di chi amministra e
gli dispiace che non ci sia il Sindaco presente. Rileva che si continua a parlare di
responsabilità e non si sa di chi, quando invece si sa che un sistema non è stato fatto
funzionare. Evidenzia che le isole ecologiche dovevano essere dei cassoni chiusi che
il cittadino doveva aprire con tessera magnetica per cui se quei cassoni sono stati
utilizzati come comuni cassonetti è colpa di chi amministra. Auspica che
l'amministrazione faccia tutti i controlli sulle varie clausole del nuovo contratto

perché non gli risulta che ci sia qualcuno che controlla il territorio o se si conferisce
correttamente. Rileva che l'amministrazione non riesce a garantire il minimo per cui
l'aumento delle tariffe è inaccettabile.

Cons. Presenti 18

Cons. Votanti 18

Favorevoli 14

Contrari 4 (Bongiovanni, Campo, Scolaro, Torre)
Il provvedimento così come emendato viene approvato con voti favorevoli 14 e
contrari 4

Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Abbate, Mamì, Pino Angelita,
Pino Angelo P., Pino Carmelo, Sidoti.
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Al Sindaco

Al Presidente del Consigiio Comunale

Al Consiglio Comunale

OGGETTO: EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA "MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL

REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 53 DEL 30.07.2021

I sottoscritti Consiglieri
VISTO

•  che con l'applicazione delia nuova tariffa TARI con il metodo normalizzato possono emergere, in
sede di prima attuazione, delle sperequazioni a carico di nuclei familiari che si trovano in stato di

o  particolare difficoltà;

•  che dalle simulazioni di applicazione della nuova tariffa TARI appare emergere la necessità
fo prevedere delle agevolazioni per i nuclei familiari da 4 a 6 componenti, con un ISEE limitato e un

metraggio della casa di abitazione altrettanto limitato;

°  • che la proposta di delibera in oggetto prevede agevolazioni esclusivamente per i nuclei familiari con
2  5 e 6 componenti

PROPONGONO

di modificare la proposta di delibera come segue:

•  sostituire il testo "con almeno 5 componenti" con il testo "con almeno 4 componenti".

Barcellona P.G., lì 24/6/2022

 I Consiglieri firmatari
o



ÀuL Al Sindaco
^  Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Consiglio Comunale

OGGETTO: SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA "MODIFICA ED

INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERAZIONE N, 53 DEL 30.07.2021 CHE

MODIFICA LE AGEVOLAZIONI PER CHI CONFERISCE AL CCR

I sottoscritti Consiglieri
VISTO

•  che con l'applicazione della nuova tariffa TARI con il metodo normalizzato possono emergere, in

sede di prima attuazione, delle sperequazioni a carico di nuclei familiari che si trovano in stato di
particolare difficoltà;

•  che il regolamento TARI approvato con deliberazione n. 53 del 30.07.2021 ha ridotto le agevolazioni
previste per i soggetti che conferiscono presso i centri comunali di raccolta, prevedendone

l'applicazione esclusivamente sulla parte variabile senza modificare in altro modo il regolamento in
modo da compensare tale riduzione

•  che premiare i soggetti che conferiscono presso il CCR rappresenta uno strumento utile sia per
aumentare I livelli di raccolta differenziata in città che per diffondere l'educazione alla

differenziazione come strumento utile a dare vantaggi all'intera collettività a seguito della riduzione

dei costi di trasporto e conferimento in discaricao

PROPONGONO

di modificare l'emendamento a proposta di delibera come segue:

•  aggiungere in coda all'emendamento il seguente punto:

•  introdurre, nel piano finanziario, una componente di costo denominata "riduzione alle utenze

domestiche per l'incentivazione della raccolta differenziata ai sensi dell'art. 1, comma 658,

legge n. 147/13" a copertura dei presunti costi della suddetta riduzione.

Barcellona P.G., lì 2^022

I Consiglieri firmatari



Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Consiglio Comunale

OGGETTO: EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA "MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL

REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 53 DEL 30.07.2021

I sottoscritti Consiglieri

VISTO

•  che con l'applicazione della nuova tariffa TARI con il metodo normalizzato possono emergere, in
sede di prima attuazione, delle sperequazioni a carico di nuclei familiari che si trovano in stato di

o  particolare difficoltà;

•  che il regolamento TARI approvato con deliberazione n. 53 del 30.07.2021 ha ridotto le agevolazioni
ra previste per 1 soggetti che conferiscono presso I centri comunali di raccolta, prevedendone
^  l'applicazione esclusivamente sulla parte variabile senza modificare In altro modo il regolamento in
S  modo da compensare tale riduzione
S  • che premiare i soggetti che conferiscono presso il CCR rappresenta uno strumento utile sia per
ò  aumentare i livelli di raccolta differenziata in città che per diffondere l'educazione alla
^  differenziazione come strumento utile a dare vantaggi all'intera collettività a seguito delia riduzione
n  dei costi di trasporto e conferimento in discaricao
o

o

s  PROPONGONO
en

o

o

•  di modificare la proposta di delibera come segue:

^  • aggiungere in coda alla proposta di delibera il seguente punto:
o  ° 9) modificare l'art. 22 del vigente "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato
^  con la delibera 63 del 30.07.2021" sostituendo il testo "In ogni caso l'ammontare della riduzione
"  non può essere superiore alle previsioni di cui ai criteri di applicazione per la lUC (oggi TARI)
TS approvati da ultimo con delibera di giunta n. 304 del 15.09.2016 e ferme restando che le

S  riduzioni si applicano soltanto sulla parte variabile della tariffa" con il testo "L'ammontare della
0  riduzione sarò applicata soltanto sulla parte variabile delia tariffa secondo i criteri dì

applicazione per la lUC (oggi TARI) approvati da ultimo con delibera di giunta n. 304 del
1  15.09.2016, così come rettificata dalla delibera di giunta n. 305 del 23.09.2016, ma con le
flj seguenti rettifiche:
M  ■ /o riduzione non potrà eccedere euro 250,00 (duecentocinquanta/00) e sarà applicata

esclusivamente alia TARI dovuta per l'abitazione di residenza
■  le riduzioni in ragione dei punti ottenuti saranno le seguenti:

g  1. per punti da 250 a 499: riduzione deir8%;

ca

i  . 2. per punti da 500 a 999: riduzione del 16%;
u 3. per punti da 1.000 a 1.699: riduzione del 24%;

4. per punti da 1.700 a 2.299: riduzione del 32%;

5. per punti da 2.^00 a 2.799: riduzione dei 48%;
6. per punti da 2.800 a 3.299: riduzione dei 64%;
7. per punti da 3.300 in poi: riduzione delT80%."

Barcellona P.G., Il 24/6/2022

1 Consiglieri firmatari



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del 20-06-2022

Oggetto-.
Modifica ed integrazione del Regolamento TARI approvato con deliberazione
n. 53 del 30.07.2021

Settore competente: RAGIONERIA

Proponente: SOTTILE FILIPPO EZIO

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 30.07.2021 è stato approvato il
regolamento TARI.
Considerata la necessità di prevedere una riduzione del tributo per le famiglie che versano in
particolari condizione economiche disagiate
Ritenuto, pertanto, di dover modificare regolamento introducendo un nuovo articolo che preveda
una riduzione del 50% della parte variabile della tariffa rifiuti, per i nuclei familiari con almeno 5
componenti c in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (isee) fino ad
euro 8.000,00

Ritenuto, inoltre, di dover prevedere un ulteriore agevolazione pari al 10% della parte variabile del
tributo, per contribuenti, ciitadini, singoli o associali o imprese che operano nel paese, che contribuiscano
alla riqualificazione e alla cura del verde pubblico, con la pulizia, la manutenzione, e rabbellimento delle aree
verdi pubbliche, oggetto di lottizzazioni, quale fomie di cittadinanza attiva c di partecipazione alla gestione della
respiiblica che contribuisca a migliorare in maniera tangibile, le condizioni del territorio e il decororo urbano.

Visto l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di
potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
Visto, inoltre, l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma
8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle
entrate, anche se approvati successivamente all'inizio deiresercizio, purché entro il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1" gennaio dell'anno di riferimento;
Visto il Decreto ministeriale del 31 maggio 2022 che ha prorogato il termino por l'approvazione
dei bilanci di previsione dei Comuni al 30 giugno prossimo.
Preso atto che la suddetta proroga riguarda anche l'approvazione delle delibere TARI
Visto il Decreto Lgs. n 267 del 2000
Visto lo Statuto dell'Ente

Visto il regolamneto di contabilità

Propone deliberare

per le motivazioni di cui in premessa,

di modificare il vigente "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti,approvato con la



Delibera 53 del 30.07.21, introducendo l'art. 21 ter ad oggetto:" Altre agevolazioni"., il cui testo si
riporta di seguito:
1) La tariffa si applica in misura ridotta del 50% della quota variabile, alle utenze domestiche che si
trovano nelle seguenti condizioni: a) nuclei familiari residenti, non proprietari di alcuna unità
immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione principale, con almeno 5 componenti e
il cui certificato I.S.E.E. attesti im reddito annuo non superiore ad 8.000,00 ed occupanti abitazioni
le cui supefici non superino mq 80.
Il riconoscimento della suddetta riduzione è subordinato alla presentazione entro il 30 giugno di
ogni anno di apposita istanza corredata dalla documentazione comprovante i suddetti requisiti
Limitatamente all'anno 2022 la documentazione necessaria ai fini della richiesta agevolazione deve
essere presentata entro. 30 giomi dal ricevimento della bolletta.
2) E' riconosciuta, con decorrenza 2023, la riduzione, nella misura del 10% della parte variabile, ai
contribuenti che provvedono alla sistemazione delle aree a verde pubblico oggetto di lottizzazione
demandando alla Giunta Municipale di stabilire le condizioni, i requisiti e le modalità per
usufruire dell'agevolazione.
3)Tali riduzioni possono cumularsi con altre riduzioni o agevolazioni previste dal regolamento
fino a concorrenza della parte quota variabile.
4) Dare atto che rimangono confermate le parti di regolamento non espressamente modificate dal
presente atto alle quali si rinvia per fame parte integrante e sostanziale.
5) Trasmettere , a cura del responsabile del procedimento, Dott. Lucio Rao, funzionario
responsabile dell'Uff. tributi, il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma
15 del D.l. n. 201/2011 e succ. Mod ed int. al Ministero dell'economie e delle finanze - Dip.
Finanze, per la pubblicazione con le modallità stabilite dalla norma.
6) Provvedere,a cura dell'ufficio Segreteria„alla pubblicazione del presente atto sul sito dell'Ente.
7) dare atto che il responsabile del procedimento è il dr. Lucio Rao.
8) Dare atto che gli importi derivanti dalle suddette agevolazionq] sono iscritti in bilancio come
autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura è assicurata dai proventi derivanti dai reati
ambientali.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Elisabetta Bartolone

11 Proponente
SOTTILE FILIPPO EZIO



COMUNE DI BARCELLONA P.G.
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 23 DEL 20-06-2022

Oggetto'. Modifica ed integrazione del Regolamento TARI approvato con deliberazione n. 53 del

30.07.2021.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n°48, cosi come

sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n® 30, dell'art. 147 bis del TUEL e del Vigente regolamento sui

controlli intemi, in ordine alla Regolarità Tecnica si esprime parere e si attesta le regolarità e la correttezza

dell'azione amministrativa

Barcellona P. di G., Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Elisabetta Bartolone

(Sottoscrìtto con firma digitale)

PARERE DEL RESPONSABILE DJ RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n®142 recepito dall'àrt. 1 della L.R. 11/12/1991 n°48, così come

sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n® 30 in ordine alla R.egolarità Contabile si esprime parere

si attesta la copertura finanziaria di €.

^  4e

Barcellona P. di G., Il Dirigente del Settore IV
Dott.ssa Elisabetta Bartolone

(Sottoscrìtto con/ima digitate)



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

N. 23 del 20-06-2022

^  Modifica ed integrazione de! Regolamento TARI approvato con deliberazioneaggetto. ^ 30.07.2021

Settore competente: RAGIONERIA

Proponente: SOTTILE FILIPPO EZIO

PARERE DI REGOLARITÀ ' TECNICA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n®48, così

come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30, dell'art. 147 bis del TUEL e del Vigente

regolamento sui controlli intemi, in ordine alla Regolarità Tecnica si esprime parere Favorevole e

si attesta le regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa attestando la compatibilità del

pagamento della spesa con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto stabilità interno, ai

sensi dell'articolo 183 del TUEL n. 267/00.

Barcellona P. di G., 20-06-2022 Il Dirigente del Settore
Doll.ssa Elisabetta Bartoìone
^oUosaiuo con firma digitale)



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

N. 23 del 20-06-2022

^  Modifica ed Integrazione del Regolamento TARI approvato con deliberazione
53 del 30.07.2021

Settore competente; RAGIONERIA

Proponente: SOTTILE FILIPPO EZIO

PARERE DI REGOLARITÀ ' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n°142 recepito dall'art. 1 della L.R. H/12/1991 n''48, così come

sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n" 30 in ordine alla Regolarità Contabile si esprime parere

Favorevole

Barcellona P. di G., 20-06-2022 Il Dirigente del Settore
DoU.ssa Elisabetta Bartolone

(Solloscrillo confirma digitale)



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

ILV. PRESIDENTE

Giunta Carmelo

Il Consigliere Anziano
Avv Torre Ilenia

Il Segretario Generale
D.ssa Maria Natoli Scialli

La presente è copia conforme all'originale

Lì

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la

presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno7' ̂ "?Zper 15 giorni
consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati

presentati reclami. In fede.

Dalla residenza Municipale lì

Il responsabile della pubblicazione Albo II Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche

ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal ^2. al

[ ] è divenuta esecutiva il giorno

[ ] è stala dichiarata immediatamente esecutiva

[ ] in data è stata trasmessa al Settore per l'esecuzione

Il Segretario Generale


